MODELLO A: Richiesta di compostaggio e riduzione tassa rifiuti con contestuale iscrizione all’Albo dei
compostatori

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Al Comune di
Civitella in Val di Chiana
Via L. Settembrini, 21
52041 Civitella in Val di Chiana
OGGETTO: Richiesta di adesione al compostaggio domestico della frazione umida
Io
sottoscritto/a:____________________________________________________
nato/a a:_______________________________________________ Il_______________
residente a:________________________ in via:________________________________
c.f.:_________________________ tel:_______________email:____________________
n. componenti nucleo familiare:_____
Dati dell’intestatario della TARI (non compilare in caso coincida con il richiedente)
Cognome:_____________________________ Nome:____________________________
Indirizzo:________________________________________________________________
Avendo a disposizione uno spazio verde avente le seguenti caratteristiche:
o _______mq Orto
o _______mq Giardino
o _______mq Altro (specificare):_________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
CHIEDO (barrare)
o Di essere iscritto nell’Albo dei compostatori impegnandomi ad effettuare
compostaggio della frazione organica dei rifiuti domestici presso la mia
abitazione sita in:___________________________________________________
o La riduzione della Tassa sui rifiuti ai sensi del relativo Regolamento comunale
o La dotazione in comodato gratuito di una compostiera (non barrare se già si
dispone di dispositivo per il compostaggio)
A tal fine
DICHIARO
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 Che il compostaggio verrà effettuato in modo continuativo utilizzando il
seguente dispositivo a mia cura e spese
o Compostiera domestica
o Compostiera autocostruita (dimensioni:______________________)
o Cumulo sul terreno (dimensioni:____________________________)
 Di aver preso visione del Regolamento sull’autocompostaggio dei rifiuti organici
del Comune di Civitella in Val di Chiana, di accettarne integralmente il contenuto
impegnandomi a rispettare le norme in esso contenute;
 Di essere in regola con i pagamenti TARI;
 Esplicitamente di essere a conoscenza che, al fine di ottenere e mantenere i
benefici di cui al regolamento comunale, dovrà essere consentito lo svolgimento
in qualunque momento di controllo da parte dell’Amministrazione comunale o di
soggetti all’uopo incaricati, volti ad accertare il ricorso continuativo e corretto al
compostaggio domestico secondo le norme stabilite dal regolamento comunale
sull’autocompostaggio dei rifiuti organici;





MI IMPEGNO
Ad effettuare il compostaggio domestico ed utilizzare il compost autoprodotto in
modo continuativo secondo le norme dettate dal relativo regolamento
comunale;
Qualora ricorra la circostanza, a conservare in modo corretto e buono stato la
compostiera ottenuta in comodato gratuito;
A non conferire al circuito di raccolta rifiuti i rifiuti organici compostabili per
tipologia e quantità così come riportati nel regolamento comunale;
A differenziare ogni altro rifiuto prodotto dal nucleo familiare ed avviare le
relative frazioni differenziate secondo le modalità messe a disposizione dal
pubblico servizio (porta a porta, centro di raccolta ecc.)

Civitella in Val di Chiana, lì_____________________
Firma (richiedente)
______________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma
______________________

